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Modello fac-simile / Capo 4, lett. G.1), G.2.), G.4), G.5), G.6) disciplinare di gara 

 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di 

quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. 

 

 

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E 

TERMOIDRAULICI DELL’AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ex art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________ 

residente/domiciliato/a  a _________________________________________________ in 

via ______________________________________________________ n° ____ in qualità di 

____________________________________________________________ dell’impresa/del 

concorrente ________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione 

di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 

445/2000) e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata (ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 445/2000), 

 

dichiara 

 

 di possedere certificato attestante  le abilitazioni previste dal D.M. 37/2008 per 

tutte le attività indicate all’articolo 1 del decreto medesimo; 

 

 di possedere certificato attestante i requisiti di cui all’art. 11, comma 3, D.P.R. 

412/1993 per l’assunzione del ruolo di “Terzo responsabile dell’esercizio e della 

manutenzione degli impianti termici”; 
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 di aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 

servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (ossia di esercizio, conduzione e 

manutenzione 24 ore su 24 di impianti elettrici e termoidraulici) per un valore 

complessivo non inferiore all’importo di € 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) 

IVA esclusa, presso aeroporti o presso altre analoghe strutture tecnologicamente 

complesse destinate a servizio pubblico; 

oppure 

 nel caso in cui concorra un raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.I.; art. 34, comma 

1, lett. d) o un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602, codice civile (art. 34, 

comma 1, lett. e), D.lgs. 163/2006) o nel caso in cui il concorrente abbia stipulato il contratto di 

gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.; art. 34, comma 1, lett. f), D.lgs. 163/2006): 

 di aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 

servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (ossia di esercizio, conduzione e 

manutenzione 24 ore su 24 di impianti elettrici e termoidraulici) per un valore 

complessivo non inferiore all’importo di € __________________ 

(___________________________________/00) IVA esclusa, presso aeroporti o presso 

altre analoghe strutture tecnologicamente complesse  destinate a servizio pubblico; 

 

 di aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando  

almeno un contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto  

(ossia di esercizio, conduzione e manutenzione 24 ore su 24 di impianti elettrici e 

termoidraulici) per un valore non inferiore all’importo di € 750.000,00 

(settecentocinquantamila/00) IVA esclusa, presso aeroporti o presso altre analoghe 

strutture tecnologicamente complesse  destinate a servizio pubblico;  

oppure 

 nel caso in cui concorra un raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.I.; art. 34, comma 

1, lett. d) o un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602, codice civile (art. 34, 

comma 1, lett. e), D.lgs. 163/2006) o nel caso in cui il concorrente abbia stipulato il contratto di 

gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.; art. 34, comma 1, lett. f), D.lgs. 163/2006): 

 di aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando  

almeno un contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto  

(ossia di esercizio, conduzione e manutenzione 24 ore su 24 di impianti elettrici e 

termoidraulici) per un valore non inferiore all’importo di € ___________________ 

(___________________________________/00) IVA esclusa, presso aeroporti o presso 

altre analoghe strutture tecnologicamente complesse  destinate a servizio pubblico;  

 

 di possedere certificazione rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 207/2010 

regolarmente autorizzata, per la categoria OG11, Classifica III; 

oppure 

nel caso in cui concorra un raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.I.; art. 34, comma 

1, lett. d) o un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602, codice civile (art. 34, 
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comma 1, lett. e), D.lgs. 163/2006) o nel caso in cui il concorrente abbia stipulato il contratto di 

gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.; art. 34, comma 1, lett. f), D.lgs. 163/2006): 

 di possedere certificazione rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 207/2010 

regolarmente autorizzata, per la categoria OG11, Classifica _______. 

 

 

____________________ lì, ____________ 

             (luogo e data) 

                           

      IL DICHIARANTE 

       

________________________________________ 

                           (Firma per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica di un documento di identità o di 

equipollente documento di riconoscimento del firmatario. 

 


